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Decreto dell’Amministratore Unico  

n. 49/2021 del 21/04/2021 

 

Oggetto:  Affidamento di servizi professionali in tema contabile, tributario e amministrativo del 

Consorzio Zona Industriale Apuana – aggiudicazione definitiva integrata 

dell’efficacia – Smart CIG ZB731494DB. 

 

L’ Amministratore Unico 

Vista la L.R. n. 44/2019 “Norme per il riassetto del Consorzio per la Zona Industriale Apuana. 

Modifiche all’articolo 32 quater della l.r. 82/2015”, pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 35, parte 

prima, del 24.07.2019; 

Vista, altresì, la delibera dell’Assemblea del Consorzio Z.I.A. del 31.01.2020 con la quale è stato 

nominato Amministratore Unico del Consorzio Z.I.A. il dott. Norberto Petriccioli; 

Considerato che lo stesso Amministratore Unico è RUP del presente procedimento; 

Premesso che il Consorzio Z.I.A. in qualità di Ente Pubblico economico, redige il proprio bilancio di 

esercizio consuntivo secondo i principi della competenza economica scaturente dalle singole 

registrazioni contabili effettuate, da personale interno del Consorzio Z.I.A., in regime di partita doppia 

e che è soggetto a tutti gli adempimenti, di natura fiscale e tributaria, a cui soggiace un operatore 

economico di natura societaria e di pari importo di Bilancio annuale; 

Avendo valutato che gli adempimenti bilancistici, fiscali e societari di cui sopra solo in parte possono 

essere svolti dal personale interno del Consorzio Z.I.A. e che occorreva, quindi, provvedere, ai fini 

dello svolgimento degli stessi, all’acquisizione di servizi esterni al Consorzio Z.I.A., come, per altro, 

anche già avvenuto in passato; 

Avendo ritenuto, quindi, di dover procedere ad una procedura di affidamento di tali servizi per gli 

anni 2021 e 2022, periodo eventualmente prorogabile, previo esercizio del diritto di opzione di proroga 

da parte del Consorzio Z.I.A., da esercitarsi con un preavviso di almeno 60 giorni solari e continuativi 

dalla data di scadenza del contratto originario, per un periodo massimo di 12 (dodici) mesi e, quindi, 

ipotizzando una partenza del servizio al 01/01/20121, fino al 31/12/2023, ad insindacabile giudizio del 
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Consorzio Z.I.A. in relazione alla revisione organizzativa complessiva del servizio ed al conseguente 

espletamento della procedura per l’individuazione di un nuovo affidatario 

Visto il proprio precedente Decreto n. 83 del 07/10/2020 recante “Adozione determina a contrarre per 

l’affidamento di servizi professionali in tema contabile, tributario e amministrativo del Consorzio 

Zona Industriale Apuana.”; 

Visto il proprio precedente. Decreto n. 84 del 08/10/2020 recante “Adozione determina a contrarre per 

l’affidamento di servizi professionali in tema contabile, tributario e amministrativo del Consorzio 

Zona Industriale Apuana – rettifica, per mero errore materiale, del Decreto n. 83 del 07/10/2020.”; 

Considerato che la determina a contrarre di cui sopra prevedeva, stante la tipologia di servizi, 

l’importo della base di procedura e la non presenza di elenchi di operatori per tali tipologie di servizi 

presso il Consorzio Z.I.A, le seguenti modalità di affido che si possono sintetizzare nelle seguenti fasi: 

- Preventiva indagine di mercato da effettuarsi Sistema Telematico Acquisti Regionale della 

Toscana accessibile all’indirizzo: https://start.toscana.it (di seguito “START”) sulla base della 

quale verranno selezionati almeno 15 (quindici), se sussistenti, operatori economici a cui far 

pervenire richiesta di invito a proporre la propria migliore offerta per i servizi di cui trattasi; 

- A seguito dell’espletamento della suddetta manifestazione di interesse, che sarebbe stato 

determinato il numero degli operatori economici che avessero chiesto di aderire alla stessa e 

che sarebbero risultati regolarmente ammissibili; 

- Si precisava che, qualora il numero di manifestazioni di interesse, pervenute e regolarmente 

ammissibili, da altrettanti operatori economici, fossero state maggiori di 15 (quindici), si 

sarebbe proceduto ad individuare un numero massimo di 15 (quindici) operatori mediante 

sorteggio pubblico; 

- L’eventuale sorteggio di cui sopra, da svolgersi in seduta pubblica, sarebbe stato effettuato 

come da comunicazione sulla piattaforma START, in data e luogo comunicati, sempre tramite 

la stessa piattaforma, a tutti gli operatori economici che avessero manifestato interesse e che 

sarebbero stati ritenuti regolarmente ammissibili; 

- Nel caso in cui, al contrario, il numero di manifestazioni di interesse regolarmente ammissibili 

sarebbe risultato, invece, inferiore od uguale a 15 (quindici) si sarebbe proceduto invitando a 

presentare offerta tutti gli operatori economici ritenuti regolarmente ammissibili; 

https://start.toscana.it/
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- La lettera di invito sarebbe stat inviata agli operatori economici di cui sopra, a seguito della 

scadenza dei termini previsti per la presente manifestazione di interessi e delle procedure di cui 

sopra, esclusivamente alla casella di posta elettronica registrata sul portale START da ogni 

singolo operatore che ha manifestato interesse e sarebbe, inoltre stata disponibile sul portale 

START nell’area riservata all’appalto in oggetto assieme alla restante documentazione di gara. 

- La procedura di aggiudicazione si sarebbe svolta in modalità telematica: le dichiarazioni per la 

partecipazione e le offerte si sarebbero dovute formulate a cura degli operatori economici e 

sarebbero ricevute dalla Stazione appaltante esclusivamente per mezzo del portale START; 

Si precisa che, ai sensi della determina a contrarre di cui sopra, sarebbero stati ammessi a partecipare 

alla manifestazione di interesse i soggetti indicati nell'art. 45, comma 2 del D. Lgs. 50/2016; per 

partecipare alla stessa gli operatori economici interessati avrebbero dovuto dichiarare: 

• I seguenti requisiti di carattere generale: l’inesistenza dei motivi di esclusione di cui all'Art. 80 

del D.Lgs. 50/2016; 

• I seguenti requisiti di carattere professionale: 

- Essere un operatore economico abilitato alla professione di Commercialista ed in 

particolare: 

- Nel caso Operatore Economico individuale risultare iscritto alla Sezione A 

"Commercialisti", prevista dall'Art. 1, comma 3 del D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139, del 

relativo Albo professionale di competenza territoriale (ai sensi del D.P.R. 07 agosto 2012 n. 

137). 

- Nel caso di operatore economico sotto forma di "Associazione Professionale" di cui all'art. 

10, comma 9, della legge 12 novembre 2011, n. 183, (quale "Studio associato"), dovrà 

risultare che tutti i professionisti costituenti l'associazione manifestante interesse siano 

iscritti alla Sezione A "Commercialisti", prevista dall'Art. 1, comma 3 del D.Lgs. 28 giugno 

2005, n. 139, del relativo Albo professionale di competenza territoriale (ai sensi del D.P.R. 

07 agosto 2012 n. 137); 

- Nel caso di operatore economico sotto forma "societaria", la società manifestante interesse 

(quale "Società tra professionisti") dovrà risultare iscritta alla relativa Sezione speciale 

dell'Albo di competenza territoriale ai sensi del D.P.R. 07 agosto 2012 n. 137 e 
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dell'Articolo 8 del D.M. 34/2013. 

• I seguenti requisiti di capacità tecnica:  

- Che l'operatore economico ha eseguito nel triennio antecedente la data di pubblicazione 

della Manifestazione di interesse, servizi professionali in tema contabile, tributario e 

amministrativo analoghi a quelli oggetto della manifestazione di interesse, per un importo 

pari a quanto posto a base della presente procedura e, quindi, almeno 24.300,00 euro oltre 

Iva di Legge a favore di enti pubblici (economici e non economici) e/o a società con totale 

o maggioritario capitale pubblico; 

- Che l'operatore economico è in possesso di attrezzatura tecnica adeguata all'esecuzione dei 

servizi oggetto del contratto da stipularsi e, in particolare di procedure informatiche e 

telematiche che consentano il collegamento con l'Agenzia delle Entrate, il sistema 

camerale e qualsiasi altro Ente pubblico sia necessario raggiungere per gli adempimenti 

oggetto del presente contratto; 

Si precisa, inoltre che, ai sensi della determina a contrarre di cui sopra, l’aggiudicazione sarebbe 

avvenuta sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa per il Consorzio Z.I.A. ex Art. 95 del 

D.Lgs. 50/2106 determinata in base ai parametri che sarebbero stati indicati nella lettera di invito e per 

come la stessa sarebbe stata inviata ai soggetti che avrebbero manifestato interesse - secondo quanto 

sopra indicato - secondo l’attribuzione dei punteggi ad essi riferiti a cura di apposita commissione 

giudicatrice ex Art. 77 del D.Lgs. 50/2106, che sarebbe stata nominata e costituita dal Consorzio Z.I.A. 

dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. 

Dato atto che sulla base di quanto sopra: 

• La manifestazione di interesse di cui sopra veniva pubblicata sulla piattaforma START (codice 

START 021398/2020) della Regione Toscana in data 12/10/2020, con inizio della possibile 

sottoposizione delle singole manifestazioni di interesse, da parte degli operatori economici 

interessati, in data 13/10/2020 alle ore 12:00 e termine per la sottoposizione delle stesse e, 

quindi, termine della procedura il giorno 30/10/2020 alle ore 12:00; 

• Come da verbale dell’attività amministrativa relativa alla manifestazione di interesse di cui 

sopra in data 02/11/2020 si provvedeva a determinare quanto segue: 
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• “Come risulta dalla piattaforma START di cui sopra, risultano pervenute le seguenti 

manifestazioni: 

Ragione sociale operatore economico Partita Iva 

Studio Mazzi & Associati - Associazione 

Professionale 
 01317860458 

Bortone Costantino 02307460697 

Ferrara Giuseppa 02519980839 

Cremascoli Marco 04659490967 

Pacini & Associati Srl 02111440505 

Seed Stp Srl 01377760457 

Studio Malacarne Simone 01484980501 

Dott.ssa Silvia Bocci 01659010977 

Giacinto Bellantuono 06862130728 

Silvia Bonini 00705470557 

Mira Pa Srl 02663810428 

Donato Madaro  02091930640 

• Considerato che l’Avviso per manifestazione di interesse di cui sopra, ai sensi dell’art. 6 

commi 7, 8 dello stesso prevedeva, rispetto alle manifestazioni di interesse pervenute che “Il 

Consorzio Z.I.A. non prenderà in considerazione le manifestazioni di interesse presentate nel 

caso in cui il modello “Manifestazione di interesse”: 

a. manchi 

            b. non sia firmato digitalmente; 

 c. sia firmato digitalmente da una persona che non risulti dal modello stesso munita 

del potere di rappresentare il soggetto che presenta manifestazione di interesse; 

 d. sia firmato digitalmente da persona diversa rispetto alla persona dichiarante, anche 

se entrambi muniti del potere di rappresentare il soggetto che presenta manifestazione 

di interesse; 
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e. sia firmato, nel caso di soggetti plurimi, in modo difforme da quanto sopra precisato; 

 f. risulti priva anche di una sola delle dichiarazioni contenute nell'apposito modello. 

 8. Nessuna irregolarità, mancanza o incompletezza nelle dichiarazioni dell'apposito 

modello “Manifestazione di interesse” potrà essere sanata con il procedimento del 

soccorso istruttorio di cui all'Art. 83 c. 9 del D. Lgs. 50/2016 che non è applicabile alla 

fase della manifestazione di interesse” 

• Tutto ciò premesso e preso atto si procedeva alle verifiche rispetto a quanto sopra sulle singole 

manifestazioni di interesse pervenute dai singoli operatori economici che avevano espresso 

interesse; 

• All’esito delle verifiche di cui sopra, si riteneva non ammissibile la manifestazione di interesse 

presentata dall’operatore economico Studio Mazzi & Associati - Associazione Professionale 

Partita IVA 01317860458 in quanto,  come riportato nel verbale: “1)  non sottoscritta 

digitalmente, come richiesto espressamente nell’avviso, da tutti i professionisti costituenti 

l’associazione professionale; 2) l’operatore economico dichiara espressamente, di aver 

eseguito nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione della  Manifestazione di 

interesse, servizi professionali in tema contabile, tributario e amministrativo analoghi a quelli 

oggetto della presente manifestazione di interesse, per un importo pari a Euro 13.478,22, 

inferiore all’importo posto a base della presente procedura e, quindi, almeno 24.300,00 euro 

oltre Iva di Legge, a favore di enti pubblici (economici e non economici) e/o a società con 

totale o maggioritario capitale pubblico.”  

• Risultavano, quindi, ammissibili, ai sensi dell’Art. 6 dell’Avviso di cui sopra, le seguenti n. 11 

manifestazioni di interesse: 

Ragione sociale operatore economico Partita Iva 

Bortone Costantino 02307460697 

Ferrara Giuseppa 02519980839 

Cremascoli Marco 04659490967 

Pacini & Associati Srl 02111440505 

Seed Stp Srl 01377760457 
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Studio Malacarne Simone 01484980501 

Dott.ssa Silvia Bocci 01659010977 

Giacinto Bellantuono 06862130728 

Silvia Bonini 00705470557 

Mira Pa Srl 02663810428 

Donato Madaro  02091930640 

• Con nota a protocollo n. 754/2020 del 12/11/2020, si provvedeva, sulla piattaforma START ad 

invitare i suddetti operatori economici (che risultavano in numero inferire a 15) a proporre la 

propria migliore offerta entro le ore 18:00 del 27/11/2020, dando atto che l’aggiudicazione 

sarebbe avvenuta sulla base del punteggio attributo in base alla seguente tabella in allegato A 

alla suddetta lettera di invito: 

Elemento punteggio Criteri determinazione punteggio delle singole 

offerte 

Punteggio massimo 

attribuibile 

Criterio Tecnico > Fatturato – 

eccedente quanto dichiarato per la 

partecipazione alla 

manifestazione di interesse di cui 

al Decreto dell’Amministratore 

Unico del Consorzio Z.I.A. n. 84 

del 12/10/2020 – svolto, nel 

triennio antecedente la data della 

richiesta di offerta, per servizi 

professionali in tema contabile, 

tributario e amministrativo 

analoghi a quelli oggetto della 

richiesta di offerta, a favore di 

enti pubblici (economici e non 

economici) e/o a società con 

totale o maggioritario  capitale 

pubblico 

Alle offerte il punteggio del presente criterio verrà 

attribuito con l’applicazione della seguente 

formula: 

 

“Offerta in esame” 

---------------------- x 30 = 

“Offerta migliore” 

 

Note esplicative:  

 

“Offerta in esame”: fatturato dichiarato da un 

offerente in esame ed oggetto di apprezzamento 

del punteggio – eccedente quanto dichiarato per la 

partecipazione alla manifestazione di interesse di 

cui al Decreto dell’Amministratore Unico del 

Consorzio Z.I.A. n. 84 del 12/10/2020 – svolto, 

nel triennio antecedente la data della richiesta di 

Max. punti 30  

(alla migliore 

offerta) 
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 offerta, per servizi professionali in tema contabile, 

tributario e amministrativo analoghi a quelli 

oggetto della richiesta di offerta, a favore di enti 

pubblici (economici e non economici) e/o a 

società con totale o maggioritario  capitale 

pubblico; 

 

“Offerta migliore”: massimo fatturato dichiarato 

da un offerente  a seguito di richiesta di offerta da 

parte del Consorzio Z.I.A. – eccedente quanto 

dichiarato per la partecipazione alla 

manifestazione di interesse di cui al Decreto 

dell’Amministratore Unico del Consorzio Z.I.A. 

n. 84 del 12/10/2020 – svolto, nel triennio 

antecedente la data della richiesta di offerta, per 

servizi professionali in tema contabile, tributario e 

amministrativo analoghi a quelli oggetto della 

richiesta di offerta, a favore di enti pubblici 

(economici e non economici) e/o a società con 

totale o maggioritario  capitale pubblico; 

 

Criterio Tecnico > Attività di 

aggiornamento da dedicare al 

personale del Consorzio Z.I.A.: 

Numero di giornate di 

aggiornamento e formazione, su 

base annua, che l’offerente si 

impegna realizzare a favore del 

personale del Consorzio Z.I.A. 

per quanto attiene alle normative 

fiscali, tributarie e civilistiche. 

Per “giornate di aggiornamento” 

s’intendono sessioni di 

aggiornamento professionale 

dedicate al personale e agli organi 

Alle offerte il punteggio del presente criterio verrà 

attribuito con l’applicazione della seguente 

formula: 

 

“Offerta in esame” 

---------------------- x 30 = 

“Offerta migliore” 

 

Note esplicative:  

 

“Offerta in esame”: Numero di giornate di 

aggiornamento e formazione, su base annua, che 

l’offerente dell’offerta in esame si impegna 

realizzare a favore del personale del Consorzio 

Max. punti 30  

(alla migliore 

offerta) 
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del Consorzio Z.I.A., da svolgersi 

nell’arco di una giornata di lavoro 

(dal Lunedi’ al Venerdì), della 

durata di almeno 5 ore, sia in 

orario continuato, sia in orario 

“spezzato” e in cui potranno 

essere esposte, con modalità di 

approfondimento formativo, 

novità e normative attuali di 

natura fiscale, tributaria e 

civilistica riguardanti il Consorzio 

Z.I.A. e le sue attività. 

Tali “giornate di aggiornamento” 

si potranno svolgere sia in 

presenza “fisica”, sia in modalità 

telematica e, quindi, in Video-

conferenza. 

 

Z.I.A. per quanto attiene alle normative fiscali, 

tributarie e civilistiche; 

 

“Offerta migliore”: Numero di giornate di 

aggiornamento e formazione, su base annua, che 

l’offerente della migliore offerta, per questo 

criterio, si impegna realizzare a favore del 

personale del Consorzio Z.I.A. per quanto attiene 

alle normative fiscali, tributarie e civilistiche; 

Criterio Economico > Costo 

offerto per il servizio biennale, 

comprensivo delle spese generali 

di Studio, da applicarsi per tutta la 

durata del contratto biennale e che 

comunque, non potrà eccedere 

l’importo di euro 16.200,00 (oltre 

IVA di Legge) per la medesima 

durata biennale del servizio. 

 

Alle offerte il punteggio del presente criterio verrà 

attribuito con l’applicazione della seguente 

formula: 

 

“Offerta migliore” 

---------------------- x 40 = 

“Offerta in esame” 

 

Note esplicative:  

“Offerta migliore”: minor costo offerto da un 

offerente, a seguito di richiesta di offerta da parte 

del Consorzio Z.I.A., per il servizio biennale, 

comprensivo delle spese generali di Studio, da 

applicarsi per tutta la durata del contratto biennale 

e che comunque, non potrà eccedere l’importo di 

euro 16.200,00 (oltre IVA di Legge) per la 

medesima durata biennale del servizio; 

Max. punti 40  

(alla migliore 

offerta) 
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“Offerta in esame”: costo offerto da un offerente 

in esame ed oggetto di apprezzamento del 

punteggio, a seguito di richiesta di offerta da parte 

del Consorzio Z.I.A. per il servizio biennale, 

comprensivo delle spese generali di Studio, da 

applicarsi per tutta la durata del contratto biennale 

e che comunque, non potrà eccedere l’importo di 

euro 16.200,00 (oltre IVA di Legge) per la 

medesima durata biennale del servizio; 

Punteggio massimo attribuibile  100 nti 

• Dando, altresì atto che “Alla valutazione degli elementi sopra descritti e all’attribuzione dei 

punteggi sulla base degli anzidetti criteri procederà apposita Commissione Giudicatrice ..Per 

il calcolo dei punteggi si utilizzeranno sino a due decimali con arrotondamento per eccesso o 

per difetto a seconda che il terzo decimale sia rispettivamente pari/superiore od inferiore a 5. 

All’offerta che avrà raggiunto il punteggio massimo complessivo, quale somma dei singoli 

punteggi ottenuti, verrà aggiudicato il Servizio oggetto del presente Avviso.” 

• Con Decreto n. 106/2020 del 17/12/2020 recante “Nomina Commissione Giudicatrice, ex Art. 

77 del Dlgs. 50/2016, per la procedura negoziata per l’affido della gestione dei servizi 

professionali in tema contabile, tributario, amministrativo del Consorzio Zona Industriale 

Apuana (codice START 021398/2020).”, si provvedeva a nominare apposita Commissione 

Giudicatrice per la procedura di cui all’oggetto; 

• Come riportato nel Verbale della Commissione Giudicatrice del 30/12/2020 alle ore 15:00, 

nominata con decreto dell’A.U. del Consorzio Z.I.A.  n. 106 del 17.12.2020 per la procedura 

negoziata per l’affido della gestione dei servizi professionali in tema contabile, tributario, 

amministrativo del Consorzio Zona Industriale Apuana (codice START 021398/2020), si 

constatava che: “Risultano presentate, nei termini di conclusione della presentazione delle 

offerte le seguenti n. 6 offerte, da parte dei relativi operatori economici, sulla piattaforma 

Start:  

Ragione sociale operatore economico Partita Iva 
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Pacini & Associati Srl 02111440505 

Seed Stp Srl 01377760457 

Studio Malacarne Simone 01484980501 

Dott.ssa Silvia Bocci 01659010977 

Silvia Bonini 00705470557 

Mira Pa Srl 02663810428 

 

• La Commissione procedeva, quindi, all’esame della documentazione Amministrativa  

presentata dai suddetti operatori economici e rilevava “solo un’incompletezza nella 

documentazione presentata da SEED STP SRL; nello specifico l’incompletezza è rilevata nell’ 

ALLEGATO 1 AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. N. 445/00 RESA NELL’AMBITO 

DELLA PROCEDURA PER L’AFFIDO, AI SENSI DELL’ ARTICOLO 1 DEL D.L. 76/2020 E 

DEGLI ARTICOLI 21 E 8 DEL REGOLAMENTO DEI CONTRATTI PUBBLICI SOTTO 

SOGLIA COMUNITARIA DEL CONSORZIO Z.I.A., DELLA GESTIONE DEI SERVIZI 

PROFESSIONALI IN TEMA CONTABILE, TRIBUTARIO E AMMINISTRATIVO DEL 

CONSORZIO ZONA INDUSTRIALE APUANA” nel quale la SEED STP Srl ha omesso di 

barrare  le opzioni richieste in merito alla partecipazione alla gara come soggetto singolo o 

soggetto plurimo, indicando peraltro i dati relativi ai servizi professionali in tema contabile, 

tributario e amministrativo a favore di enti pubblici (economici e non economici) e/o a società 

con totale o maggioritario capitale pubblico, nel triennio antecedente la data di pubblicazione 

della Manifestazione di Interesse, sia come soggetto plurimo che come soggetto singolo” 

• Pertanto, la Commissione, alle ore 16,45 del 30/12/2020, sospendeva la procedura di gara e 

proponeva al RUP il soccorso istruttorio in merito a quanto sopra descritto. 

• Le attività di soccorso istruttorio vengono realizzate dal RUP con richiesta (prot. n. 239/2021 

del 28/01/2021) inviata sulla piattaforma Start, con la quale si chiedeva di specificare – tramite 

riformulazione della specifica autodichiarazione, al suddetto operatore Economico (SEED STP 

s.r.l.), se lo stesso operatore economico intendesse partecipare alla procedura come “soggetto 

singolo” o come “soggetto plurimo”, indicando, per uno dei due casi tra loro alternativi, i dati 
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relativi ai servizi professionali in tema contabile, tributario e amministrativo a favore di enti 

pubblici (economici e non economici) e/o a società con totale o maggioritario capitale 

pubblico, nel triennio antecedente la data di pubblicazione della Manifestazione di Interesse; 

• L’operatore economico di cui sopra rispondeva in data 01/02/2021 tramite la Piattaforma 

START ed il RUP provvedeva a comunicare la risposta alla Commissione giudicatrice, 

nominata con decreto dell’A.U. del Consorzio Z.I.A.  n. 106 del 17.12.2020 per la procedura 

negoziata per l’affido della gestione dei servizi professionali in tema contabile, tributario, 

amministrativo del Consorzio Zona Industriale Apuana (codice START 021398/2020), 

chiedendo, alla Presidente della Commissione di riavviare le attività della stessa; 

• Come riportato nel Verbale della Commissione Giudicatrice del 17/02/2021 alle ore 16:00, 

nominata con decreto dell’A.U. del Consorzio Z.I.A.  n. 106 del 17.12.2020 per la procedura 

negoziata per l’affido della gestione dei servizi professionali in tema contabile, tributario, 

amministrativo del Consorzio Zona Industriale Apuana (codice START 021398/2020): “La 

Commissione, a seguito di soccorso istruttorio, esamina l’Autodichiarazione riformulata dalla 

ditta SEED STP SRL. La stessa ha dichiarato  di avere  eseguito, nel triennio antecedente la 

data di pubblicazione della presente Manifestazione di interesse, servizi professionali in tema 

contabile, tributario e amministrativo analoghi a quelli oggetto della presente manifestazione 

di interesse, per un importo pari a quanto posto a base della presente procedura e, quindi, 

almeno 24.300,00 euro oltre Iva di Legge a favore di enti pubblici (economici e non economici) 

e/o a società con totale o maggioritario  capitale pubblico specificando che  “ nel calcolo si è 

tenuto conto delle prestazione fatturate dai singoli soci nei confronti di enti pubblici e/o società 

con totale o maggioritario capitale pubblico”. In riferimento alla suddetta dichiarazione, la 

Commissione, sentito il parere dell’Avv. Mauro Mammana, referente del Centro Studi Enti 

Locali S.p.a., società che affianca in house il Consorzio Z.I.A. per le gare e gli appalti, 

conclude per la non riconducibilità del fatturato dei singoli soci alla STP se non con 

l'avvalimento, che però non è stato presentato. La soggettività dei singoli soci (e degli incarichi 

espletati) non è riconducibile all'ambito della STP, che ha una sua distinta soggettività, una 

sua fatturazione, un suo bilancio etc….Pertanto la Commissione esclude dalla gara la ditta 

sopra citata.”  
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• Nella medesima seduta la Commissione procedeva, quindi, alla “apertura delle buste virtuali 

contenenti le offerta tecniche degli altri operatori economici. Dalle offerte tecniche la 

Commissione attribuisce agli operatori economici in gara i punteggi di cui alla scheda 

allegata…..all’apertura delle offerte economiche da cui risulta il punteggio di cui alla stessa 

scheda allegata. Dalle risultanze del punteggio finale, di cui alla scheda allegata, l’offerta 

economicamente più vantaggiosa risulta essere quella presentata dalla  Dott.ssa Silvia Bocci. 

La Commissione pertanto propone di aggiudicare alla  Dott.ssa Silvia Bocci la  gestione dei 

servizi professionali in tema contabile, tributario, amministrativo del Consorzio Zona 

Industriale Apuana ...”  come da tabella finale che si riporta di seguito: 

  

Ritenuto, quindi, sulla base della graduatoria di cui sopra di poter affidare i servizi della gestione dei 

servizi professionali in tema contabile, tributario, amministrativo del Consorzio Zona Industriale 

Apuana (codice START 021398/2020) oggetto della presente procedura, alla Dott.ssa Silvia Bocci con 

P.IVA: 01659010977, i fini delle verifiche dei requisiti dello stesso operatore economico si procedeva 

a quanto di seguito indicato: 

• Il RUP, in data 19/02/2021 con comunicazione prot. n. 339/2021 del 19/02/2021, procedeva a 

chiedere, alla medesima Dott.ssa Silvia Bocci con P.IVA: 01659010977, la documentazione a 

comprova dei requisiti speciali auto-dichiarati e dei dati dichiarati in sede di offerta tecnica, 

nonché procedeva a ottenere, separatamente e con note inviate agli organi di certificazione 
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della pubblica amministrazione, la certificazione a comprova dei requisiti generali richiesti in 

procedura; 

• Con nota acquisita a protocollo del Consorzio Z.I.A. in data 25/02/2021 (acquisite a protocollo 

dello scrivente Consorzio Z.I.A. con prott. n. 383/2021, 384/2021 e 385/202) l’operatore 

economico di cui sopra dava riscontro alla nota inviata dal RUP; 

• In data 10/03/2021, il RUP, con nota prot. n. 464/2021 del 10/03/2021, a  seguito della verifica 

della documentazione presentata dall’operatore economico di cui sopra, indicava al medesimo 

operatore economico, quanto segue: “Per il “Requisito di capacità tecnico-professionale” 

relativo al fatturato, lo stesso risulta sicuramente verificato nel “triennio antecedente la data 

di pubblicazione della presente Manifestazione di interesse” (triennio che inizia, infatti, 

nell’Ottobre dell’anno 2017); Al contrario, per quanto attiene a quanto da Lei dichiarato con 

riferimento ai “Dati dichiarati in sede di offerta tecnica”, sempre in relazione al fatturato, la 

tabella di raffronto da Lei prodotta (ed i relativi documenti contabili allegati) non ci 

consentono di evidenziare un fatturato di 30.801,70 eccedente l’importo di 24.300,00 euro nel 

Triennio antecedente la data dell’invio della richiesta di offerta (Le rammentiamo, infatti, che 

l’invio è avvenuto in data 12/11/2020 e che il triennio antecedente tale data inizia, quindi, in 

data 12/11/2017 e non in data 25/01/2017, come riportato nella prima fattura da Lei 

allegata)”. 

• Sempre con nota del 10/03/2021 prot. n.464/2021 del 10/03/2021, veniva invitato il suddetto 

operatore economico a “inviare, entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento 

della presente comunicazione, a pena di decadenza dall’aggiudicazione, la documentazione 

comprovante il possesso, da Voi dichiarato, con riferimento ai dati dichiarati in sede di offerta 

tecnica, in particolare in relazione ai: Dati dichiarati in sede di offerta tecnica”; 

• Lo stesso operatore economico in data 18/03/2021 forniva l’ulteriore documentazione 

integrativa richiesta, acquisita a protocollo del Consorzio Z.I.A. con n. 476 del 19/03/2021; con 

tale documentazione l’Operatore economico di cui sopra produceva comprova effettiva relativa 

al fatturato eccedente quanto dichiarato per la partecipazione alla manifestazione di interesse di 

cui al Decreto dell’Amministratore Unico del Consorzio Z.I.A. n. 84 del 12/10/2020 – svolto, 

nel triennio antecedente la data della richiesta di offerta, per servizi professionali in tema 
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contabile, tributario e amministrativo analoghi a quelli oggetto della richiesta di offerta, a 

favore di enti pubblici (economici e non economici) e/o a società con totale o maggioritario  

capitale pubblico, non per euro 30.801,70 (come dichiarato in sede di offerta), ma per soli euro 

25,825,04; 

• Considerato che tale verifica dei dati dichiarati in sede di offerta tecnica, data la riduzione del 

fatturato eccedente (da euro 30.801,70 ad euro 25,825,04) avrebbe alterato il punteggio finale 

di aggiudicazione e la conseguente graduatoria della Commissione del 17/02/2021, il RUP, 

chiedeva alla Commissione Giudicatrice, nominata con decreto dell’A.U. del Consorzio Z.I.A.  

n. 106 del 17.12.2020 per la procedura negoziata per l’affido della gestione dei servizi 

professionali in tema contabile, tributario, amministrativo del Consorzio Zona Industriale 

Apuana (codice START 021398/2020), di riunirsi nuovamente per rideterminare la graduatoria 

alla luce dei nuovi fatti emersi;  

Dato, quindi, atto che: 

• Come riportato nel Verbale della Commissione Giudicatrice del 08/04/2021 alle ore 17:00, 

nominata con decreto dell’A.U. del Consorzio Z.I.A.  n. 106 del 17.12.2020 per la procedura 

negoziata per l’affido della gestione dei servizi professionali in tema contabile, tributario, 

amministrativo del Consorzio Zona Industriale Apuana (codice START 021398/2020), si 

riscontrava che: “La commissione è stata convocata in quanto dalla verifica dei dati dichiarati 

in sede di offerta tecnica dalla professionista aggiudicataria in via provvisoria, Dott.ssa Silvia 

Bocci, risulta che  la stessa ha eseguito nel triennio antecedente la presentazione dell’offerta 

un fatturato, per servizi professionali in tema contabile, tributario e amministrativo analoghi a 

quelli oggetto della procedura - eccedente l’importo relativo al requisito tecnico-professionale 

richiesto in fase di gara pari a Euro 24.300,00 oltre IVA di legge - esclusivamente a favore di 

enti pubblici (economici e non economici) e/o a società con totale o maggioritario capitale 

pubblico - pari ad euro 25.825,04 e non pari ad Euro 30.801,70 (trentamilaottocentouno/70), 

come invece dichiarato dallo stesso operatore economico in sede di offerta tecnica. La 

professionista suddetta ha dichiarato che  “i dati dichiarati in sede di offerta tecnica” in 

relazione al fatturato nel triennio antecedente la data di invio della richiesta di offerta 

(avvenuto il 12.11.2020), sono stati computati in base al fatturato dei tre anni solari 
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precedenti, con la medesima interpretazione così come il fatturato annuale viene inteso per la 

redazione della Dichiarazione iva, e non a scorrimento dal 12.11.2017 fino al 11.11.2020”. 

Stante il rispetto comunque del requisito tecnico-professionale richiesto in sede di gara, si 

rende necessario ricalcolare il punteggio tecnico da attribuirsi all’operatrice economica 

Dott.ssa Silvia Bocci, sulla base del nuovo importo accertato dell’offerta tecnica, pari ad Euro 

25.825,04.  Dalle risultanze del punteggio finale, di cui alla scheda allegata, l’offerta 

economicamente più vantaggiosa risulta essere quella presentata dalla Dott.ssa Silvia Bocci. 

La Commissione pertanto propone di aggiudicare alla  Dott.ssa Silvia Bocci la  gestione dei 

servizi professionali in tema contabile, tributario, amministrativo del Consorzio Zona 

Industriale Apuana.”,  come da tabella finale che si riporta di seguito: 

 

 

• In data 15.04.2021  alle ore 17.10  si riuniva, infine,  la Commissione Giudicatrice nominata 

con decreto dell’A.U. del Consorzio Z.I.A.  n. 106 del 17.12.2020 per la procedura negoziata 

per l’affido della gestione dei servizi professionali in tema contabile, tributario, amministrativo 

del Consorzio Zona Industriale Apuana (codice START 021398/2020), che, come da relativo 

verbale, constatava che “da una verifica della procedura si è riscontrato un errore nel calcolo 
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dei punteggi tecnici, che devono pertanto essere ricalcolati. La commissione procede pertanto 

al ricalcolo dei suddetti punteggi tecnici che risultano i seguenti:  

 

Dalle risultanze del punteggio finale, l’offerta economicamente più vantaggiosa risulta essere 

quella presentata dalla Dott.ssa Silvia Bocci, come da classifica finale della piattaforma Start 

sotto riportata: 
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La Commissione pertanto propone di aggiudicare alla  Dott.ssa Silvia Bocci la  gestione dei 

servizi professionali in tema contabile, tributario, amministrativo del Consorzio Zona 

Industriale Apuana.” 

Ritenuto, quindi, di dover aggiudicare e affidare definitivamente i servizi oggetto della presente 

procedura e, quindi, la gestione dei servizi professionali in tema contabile, tributario, amministrativo 

del Consorzio Zona Industriale Apuana (codice START 021398/2020), alla Dott.ssa Silvia Bocci 

(P.IVA:  01659010977) per un importo su base biennale, dalla stipula del relativo contratto, con inizio 

delle attività prevedibile dal 01/05/2021 e, quindi, fino al 30/04/2023, di euro 9.558,00 oltre IVA di 

Legge e specificando che tale importo è comprensivo del contributo spettante alla Cassa professionale 

di appartenenza (come riportato nel Capitolato a suo tempo allegato al Decreto dell’Amministratore 

Unico n. 84 del 08/10/2020 e sottoscritto dall’aggiudicatario in sede di presentazione della propria 

offerta); 

Considerato che sono state effettuate, con esito positivo e come da note acquisite agli atti dell’ufficio, 

le verifiche sui requisiti generali ex Art. 80 del D.Lgs. 50/2016 in capo all’aggiudicatario e che, 

pertanto, la presente aggiudicazione è integrata dell’efficacia; 

Considerato che per il servizio di cui sopra è stato assunto opportuno Smart CIG n. ZB731494DB; 

Dato atto che alla stipula del contratto di affido del servizio di cui sopra, si provvederà tramite 

scambio di corrispondenza a mezzo pec da sottoscriversi digitalmente tra le parti e che in tale sede 

verranno anche rispettati gli obblighi di legge per la tracciabilità dei flussi finanziari tramite apposita 

dichiarazione a cura dell’aggiudicatario; 

Dato ulteriormente atto che la durata del contratto potrà essere prorogata, previo esercizio del diritto 

di opzione di proroga, da esercitarsi con un preavviso di almeno 60 giorni solari e continuativi dalla 

data di scadenza del contratto originario, per un periodo massimo di 12 (dodici) mesi e, quindi, 

ipotizzando una partenza del servizio al 01/05/2021, fino al 30/04/2024, ad insindacabile giudizio del 

Consorzio Z.I.A. in relazione alla revisione organizzativa complessiva del servizio ed al conseguente 

espletamento della procedura per l’individuazione di un nuovo affidatario allo stesso importo 

dell’aggiudicazione originaria proporzionato per i mesi; 

Rilevata, infine l’assenza del conflitto di interessi anche solo potenziale in capo all’Amministratore  

Unico ai sensi dell’Art. 6-bis della Legge 241/90 s.m.i. e la possibilità, quindi, da parte dello stesso 
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Amministratore Unico di adottare il presente Decreto. 

 

Tutto quanto premesso, visto, considerato, preso atto e ritenuto  

 

Decreta 

 

-  Di affidare i servizi oggetto della presente procedura e, quindi, la gestione dei servizi 

professionali in tema contabile, tributario, amministrativo del Consorzio Zona Industriale 

Apuana (codice START 021398/2020), alla Dott.ssa Silvia Bocci (P.IVA:  01659010977) per un 

importo su base biennale, dalla stipula del relativo contratto, con inizio delle attività prevedibile 

dal 01/05/2021 e, quindi, fino al 30/04/2023, di euro 9.558,00 oltre IVA di Legge e specificando 

che tale importo è comprensivo del contributo spettante alla Cassa professionale di appartenenza 

(come riportato nel Capitolato a suo tempo allegato al Decreto dell’Amministratore Unico n. 84 

del 08/10/2020 e sottoscritto dall’aggiudicatario in sede di presentazione della propria offerta) -  

Smart CIG n. ZB731494DB 

-  Di dare atto che alla stipula del contratto di affido del servizio di cui sopra, si provvederà 

tramite scambio di corrispondenza a mezzo pec da sottoscriversi digitalmente tra le parti e che in 

tale sede verranno anche rispettati gli obblighi di legge per la tracciabilità dei flussi finanziari 

tramite apposita dichiarazione a cura dell’aggiudicatario; 

- Di dare atto che la durata del contratto potrà essere prorogata, previo esercizio del diritto di 

opzione di proroga, da esercitarsi con un preavviso di almeno 60 giorni solari e continuativi dalla 

data di scadenza del contratto originario, per un periodo massimo di 12 (dodici) mesi e, quindi, 

ipotizzando una partenza del servizio al 01/05/2021, fino al 30/04/2024, ad insindacabile 

giudizio del Consorzio Z.I.A. in relazione alla revisione organizzativa complessiva del servizio 

ed al conseguente espletamento della procedura per l’individuazione di un nuovo affidatario allo 

stesso importo dell’aggiudicazione originaria proporzionato per i mesi; 

- Di riservarsi di procedere al pagamento degli importi sopra indicati solo a seguito 

dell’espletamento dell’incarico conferito con il presente atto ed in conseguenza dell’emissione 

dei documenti fiscali a cura del suddetto operatore economico, quindi, al verificarsi dello 
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svolgimento dell’attività prevista anche in maniera frazionata durante il periodo di vigenza del 

contratto e come verrà stabilito dal contratto stesso; 

- Di dare atto che l’importo di prestazione di cui sopra risulta coerente per l’anno 2021 con il 

Bilancio previsionale 2021-2023 approvato dall’assemblea in data 28/12/2020; 

- Di precisare che il contratto oggetto del presente atto si può risolvere con provvedimento 

motivato e previa comunicazione dell’avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii., qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei 

requisiti di ammissione richiesti per la stipula del contratto e per lo svolgimento delle attività ivi 

previste; 

- Di dare atto che il presente atto è soggetto a pubblicità sulla rete internet ai sensi del D.Lgs. n. 

33/2013 e che lo stesso sarà, pertanto, pubblicato sul sito istituzionale del Consorzio Z.I.A. 

all’indirizzo www.consorzio.zia.ms.it, nella sezione "Amministrazione trasparente” e sull’Albo 

Pretorio del Consorzio; 

- Di precisare altresì che verso il presente atto, chiunque abbia interesse può proporre ricorso al 

Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana con le modalità di cui all’art. 120 del D. Lgs 

02/07/2010, n. 104, così come modificato dall’art. 204 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m. e i. 

 

L’Amministratore Unico 

(Dott. Norberto Petriccioli) 

Documento firmato digitalmente 
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